
gennaio 2019 

 - Al D.S.G.A. 

 - All’ALBO  

 - All’Amministrazione Trasparente 
 

C.I.G.:  ZB8273B09D 

 

Oggetto:  Determina attività negoziale ed impegno di spesa per RINNOVO CONTRATTO DI MA-

NUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA ARGO SOFTWARE anno 2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il proprio dispositivo prot. n. 567/06 del 17/01/2019 relativo all’avvio della gestione provvi-

soria per esercizio finanziario 2019: «Il Dirigente provvederà alla gestione provvisoria nel 

limite di un dodicesimo per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa definitivi del pro-

gramma annuale relativo al precedente esercizio, per garantire il funzionamento didattico e 

amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti  e delle attività pluriennali oggetto di 

approvazione con il P.A. 2018»; 

VISTO  il Regolamento di Contabilità Scolastica D.I. n. 129 del 28/08/2018 e D.A. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO  l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che dispone che «prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»; 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali, approvato dal C.d.I. il 05/02/2019; 

RILEVATO       che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello deliberato dal Consiglio d’Istituto “ de-

terminazione….dei criterie dei limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolasti-

co…affidamento di lavori,servizi e forniture…superiori a 10.000,00”; 

VISTO  il preventivo di spesa fornito dall’azienda ARGO SOFTWARE di Ragusa; 

CONSIDERATO  che, tra le convenzioni attive CONSIP, la fornitura in oggetto non è tra i beni disponibili; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del decreto legislativo n° 50/2016 al comma 2 dispone che “l’affidamento di la-

vori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro ( € 40.000,00) è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;  

VISTA               la necessità di provvedere a rinnovare il servizio di manutenzione, assistenza e rinnovo licen-

ze di ARGO software 2019, di cui questo Istituto è già dotato da anni;  

ACCERTATO  che la spesa complessiva prevista risulta essere di € 2.408,00 IVA (22%) esclusa e troverà fi-

nanziamento nei normali mezzi di bilancio all’Aggr./Voce A02/01 (ex Aggr. A01) E.F. 2019 

dopo la relativa approvazione; 

VISTO  il D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spe-

se in economia), 

DETERMINA 
 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante del presente provvedimento 

- di procedere mediante affidamento diretto all’azienda “ARGO SOFTWARE” di Ragusa alla stipula del 

contratto per il servizio di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze di ARGO software  per l’anno 

2019 il seguente importo complessivo: 
  

imponibile IVA (22%) totale 

€ 2.408,00 € 529,76 € 2.937,76 
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- di assumere apposito impegno di spesa per tale somma a carico dell’ Aggr./Voce A02/01 (ex Aggr.A01) 

E.F. 2019 e di provvedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa, previa presenta-

zione di regolare fattura. 

          

 

Il Dirigente Scolastico 

              Gerlanda Cuschera 
            

  firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93 


